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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Apprendimento di conoscenze in materia di sociologia della famiglia antica e di struttura 

giuridica dei vari gruppi familiari nll'antica Roma 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Acquisizione di conoscenze di storia giuridica, sociologica, antropologica delle più antihe 

formazioni sociali in età romana arcaica e repubblicana. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Elementi di storiografia sulla famglia. Struttura e ampiezza dei gruppi familiari in Roma 

antica. Il matrimonio colletivo. Genesi dei gruppi familiari. Caratteri e ordinamento storico 

della famiglia e della gens. Il matrimonio romano. Regime patrimonile della famiglia. Echi 

mitologici del passaggio dal matriarcato al patriarcato. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali e seminariali 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Genaro Franciosi, La famiglia romana. Società e diritto.  G .Giappichelli editore 2003. 

 Amalia Franciosi, L'affermazione del sistema patriarcale e la sconfitta del diritto materno alla 

luce dell'Orestea di Eschilo, in Andromeda e Medusa. Per un'ermeneutica simbolico-politica 

dell'opera d'arte, a cura di Antimo Cesaro, Luciano editore 2009, pp.67-81. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

 

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

Valutazione dell'esaustività dell'esposizione orale sugli argomenti di esame 

 

Altre informazioni utili:  

 

Previo colloquio con il docente possono essere tralasiatii i capitoli 7, 9 e 10 del libro di testo. 

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


